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Intuitivamente si crea valore quando un’azienda realizza una 
performance dei suoi investimenti superiore al costo del capitale 
impiegato per porre in essere l’investimento. 

La stima della creazione di valore poggia sul quadro d’insieme 
per la valutazione e l’analisi degli investimenti in azioni che si 
può schematicamente scomporre in cinque fasi: 

1. Analisi strategica; 

2. Analisi contabile; 

3. Analisi finanziaria; 

4. Analisi prospettica; 

5. Valutazione. 



Fase 1: Analisi strategica 

 

L’obiettivo dell’analisi strategica è valutare la potenzialità di 
realizzare profitti da parte di un’azienda dal punto di vista 
qualitativo attraverso l’analisi di settore (industry analysis), 
l’analisi della strategia competitiva (competitive strategy 
analysis) e l’analisi strategica aziendale (corporate strategy 
analysis). 
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Fase 1: Analisi strategica 

L’analisi di settore è utile per valutare la profittabilità di ciascuno 
dei settori in cui l’azienda opera. 

La profittabilità di ogni settore è dimostrata dipendere: 

• dal grado di concorrenza attuale  e potenziale; 

• dal relativo potere contrattuale sia dei fornitori sia dei clienti. 

 

La concorrenza attuale e potenziale dipende: 

• dalla rivalità tra le aziende esistenti; 

• dal pericolo di nuovi entranti nel settore; 

• dal pericolo di prodotti sostitutivi. 
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Fase 1: Analisi strategica 

L’analisi della strategia competitiva è utilizzata al fine di 
comprendere il modo in cui l’azienda compete in ciascun dei 
settori in cui opera. 

 

• Leadership di costo: consente all’azienda di offrire lo stesso 
prodotto o servizio a un costo inferiore rispetto ai concorrenti. 

 

• Differenziazione: l’azienda è in grado di offrire un prodotto o 
servizio unico rispetto a quello offerto dalle aziende 
concorrenti, ad un costo inferiore al premio sul prezzo che i 
clienti sono disposti a pagare. 
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Fase 1: Analisi strategica 

L’analisi strategica aziendale è utilizzata per valutare il modo in 
cui l’azienda crea e sfrutta le sinergie tra i diversi settori in cui 
opera. 

 

L’analisi strategica è essenziale nel processo di valutazione e 
analisi degli investimenti in azioni in quanto fornisce il 
fondamento per le successive analisi, finanziaria e prospettica, 
permettendo di comprendere i nessi causali tra evoluzione del 
business e risultati aziendali. 
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Fase 2: Analisi contabile 

L’obiettivo dell’analisi contabile è valutare il grado in cui le voci di 
bilancio catturano la realtà economica sottostante. L’analisi 
contabili normalmente consiste di: 

• Un’analisi delle attività e passività che sono presenti 
tipicamente nel settore in cui l’azienda opera. In tale ambito 
l’analista considererà dal punto di vista economico le principali 
attività e passività  operative e verificherà come queste attività 
e passività sono evidenziate nel bilancio di esercizio; 

• Un’analisi contabile dei fattori chiave di successo e dei rischi 
come già definiti nell’analisi strategica. In tale ambito l’analista 
valutera’ le politiche contabili ed i valori che l’azienda utilizza 
per misurare i fattori chiave di successo e i relativi rischi. 
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Fase 2: Analisi contabile 

• Un’analisi delle cosiddette red flags (segnali di pericolo). In 
tale passaggio l’analista cercherà di identificare le red flags 
segnaletiche di pratiche di earnings management, ossia 
interventi sui dati contabili finalizzati a mostrare risultati 
economici più favorevoli. 

 

L’analisi contabile permette all’analista di valutare il grado di 
distorsione delle poste contenute nel bilancio d’esercizio ed 
eventualmente eliminare tali distorsioni contabili riformulando 
le poste di bilancio coinvolte. L’analisi contabile è una fase 
essenziale nell’analisi e valutazione delle azioni in quanto 
migliora l'attendibilità delle deduzioni formulate dall’analisi 
finanziaria. 8 



Fase 3: Analisi finanziaria 

L’obiettivo dell’analisi finanziaria è valutare la performance di 
un’azienda e la sua sostenibilità nel tempo. 

L’analisi finanziaria consente di valutare la performance 
dell’azienda sia dal punto di vista degli azionisti (osservando la 
redditività per gli azionisti o redditività del capitale netto, 
cosiddetta (bottom-line performance) sia dal punto di vista di 
tutti i portatori di capitale, siano essi azionisti o datori di capitale 
di debito (osservando la redditività dell’attività operativa, 
cosiddetta business performance). Ciò permette all’analista di 
valutare se la redditività anomala, dal punto di vista degli 
azionisti, è generata da una performance anomala nell’attività 
operativa (vendita di output generati per il tramite dell’impiego 
nel processo produttivo di determinati input insieme alle attività 
operative) ovvero dall’ingegneria finanziaria.  9 



Fase 3: Analisi finanziaria 

L’analisi finanziaria consente, altresì, di spiegare le fonti della 
stessa redditività anomala derivante dalle attività operative, 
facendo riferimento o al tasso di rotazione dell’attivo operativo 
(asset turnover) o al margine operativo (operating margin). 

L’analisi finanziaria consente, infine, di spiegare le dinamiche del 
flusso di cassa operativo netto (free cash flow). 
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Fase 3: Analisi finanziaria 
L’analisi finanziaria può essere condotta sia tramite un’analisi 
compartiva tra aziende diverse nello stesso momento (cross-
sectional) sia tramite un’analisi nel tempo della stessa azienda 
(time-series). 

 

• In un’analisi comparativa o cross-sectional, gli analisti 
confrontano la performance dell’azienda con la performance 
delle aziende concorrenti operanti nel medesimo settore in un 
dato momento; 

 

• in un’analisi delle serie storiche o time-series, gli analisti 
esaminano la performance di una data azienda nel corso del 
tempo al fine di verificare se la stessa va migliorando o 
peggiorando. 11 



Fase 3: Analisi finanziaria 

Anche l’analisi finanziaria è una fase essenziale nel processo di 
analisi e valutazione delle azioni in quanto migliora la 
comprensione degli analisti riguardo alla performance corrente 
(rispetto alle aziende concorrenti e rispetto al passato) e pone 
gli analisti in una migliore posizione nel formulare le aspettative 
future. 
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Fase 4: Analisi prospettica 

L’obiettivo dell’analisi prospettica è quello di formulare 
previsioni sui flussi (payoff) futuri di interesse, tra cui dividendi, 
flussi di cassa operativi netti, utile anomalo e utile operativo 
anomalo. Si tratta delle grandezze che saranno alla base (in 
quanto ne costituiscono gli input) della successiva fase di 
valutazione. 

Questi flussi non sono però stimati direttamente, ma sono 
invece derivati dalle singole poste di bilancio che li determinano. 
In qualsiasi analisi prospettica, infatti, gli analisti formulano 
previsioni per tutte le poste di bilancio, nello specifico dei 
prospetti di stato patrimoniale e conto economico, per un certo 
numero di anni futuri. Sulla base dei valori contenuti nei bilanci 
previsionali (detti bilanci pro-forma o pro-forma statements) 
vengono stimati a loro volta i flussi (payoff) che saranno utilizzati 
nella fase di valutazione. 
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Fase 4: Analisi prospettica 

L’insieme delle previsioni contenute nei bilanci previsionali 
sottende e implicitamente assume determinati livelli di 
redditività e crescita per l’azienda, che a loro volta devono 
essere coerenti con i risultati dell’analisi finanziaria. 

L’analisi prospettica è una fase essenziale nel processo di analisi 
e valutazione delle azioni in quanto genera le variabili input 
(payoff) essenziali per la successiva fase di valutazione. 
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Fase 5: Valutazione 

L’obiettivo della valutazione è determinare il valore intrinseco 
(fondamentale) del capitale netto (equity value) o delle attività 
operative nette (enterprise value) dell’azienda. 

Nel proseguo si considereranno sia i modelli di valutazione 
fondati su misure contabili, come il modello basato sugli utili 
anomali e il modello basato sugli utili operativi anomali, sia i 
modelli fondati su flussi di cassa, come il modello dei dividendi 
scontati, il modello dei flussi di cassa agli azionisti scontati e il 
modello dei flussi di cassa scontati. 

Ogni modello di valutazione include il valore attuale dei flussi nel 
futuro, dove il flusso può essere rappresentato da dividendi, 
flussi di cassa agli azionisti, flussi di cassa operativi netti, utili 
anomali e utili operativi anomali. 
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Fase 5: Valutazione 

In tale contesto, il futuro è da intendersi composto di un periodo 
esplicito di previsione, su cui l’analista stima il valore attuale dei 
flussi (impiegati come payoff dei modelli) calcolati dai bilanci 
previsionali predisposti con l’analisi prospettica, nonché di un 
periodo successivo al periodo esplicito di previsione sul quale 
l’analista formula alcune ipotesi semplificatrici in merito al tasso 
di crescita dei flussi. 
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